dal 27 al 30 Aprile 2022

1° giorno – 27/04: STEZZANO – GUBBIO
Ore 05:30 ritrovo dei partecipanti a Stezzano nel luogo convenuto e partenza in pullman G.T. per Gubbio. Soste facoltative lungo il percorso.
Ore 12:00 circa arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Gubbio, una delle più antiche, originali e amate città
dell'Umbria che si presenta subito con il caratteristico colore grigio-bianco dei blocchi di calcare locale dei suoi edifici. Un gioiello di
architetture medievali incastonate sulle ripide pendici del Monte Ingino appare in massa compatta ed uniforme. Le antiche mura del XIII e
XIV sec. racchiudono un'incredibile varietà di bellezze storiche: chiese romaniche, chiese gotiche, palazzi simbolo del potere politico nel
Medioevo e dello splendore rinascimentale dei Montefeltro. Ma ciò che più vi colpirà sarà la maestosità della trecentesca Piazza Grande
chiamata “dei Consoli”, uno dei rari esempi di architettura pensile, un vero e proprio balcone sospeso ma in realtà sorretto da imponenti
arconi voltati a botte. Il fascino delle botteghe artigianali che popolano il centro storico, l'intreccio di vicoli immutati ed il calore di tradizioni
locali secolari come la celebre Corsa dei Ceri (unica nel suo genere) creano un’atmosfera di altri tempi. Al termine trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – 28/04: BEVAGNA – FOLIGNO - RASIGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata di Bevagna, uno tra i borghi medioevali più̀ belli d'Italia,
visitando la splendida piazza Silvestri con la Cattedrale di San Michele, Chiesa di San Silvestro e Casa Medioevale (una perfetta ricostruzione
della Casa di un ricco mercante del XIV sec. all'interno degli ambulacri del Teatro Romano di Bevagna - imperdibile!). Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata a Foligno. In una regione celebre per borghi e città arroccate su colline in posizioni panoramiche, Foligno
si distingue perché totalmente e comodamente in piano. Prima fondata come centro umbro poi importante municipio romano era
attraversato in pieno dalla Via Flaminia e deve il momento di massimo splendore storico ed artistico alla famiglia Trinci fondatrice in città, nel
XIV sec., di una vera e propria signoria lunga più di cento anni. Simbolo di questo potere illuminato è il loro privato Palazzo Trinci, affacciato
sulla piazza principale, affrescato nel ‘400 da grandi artisti e diventato simbolo di un crocevia medievale di cultura, arte e poteri politici. Le
specificità artigianali della città come l’oreficeria, l’intaglio del legno, la ceramica, l’attività tipografica affondano le radici direttamente nel
medioevo e rinascimento. E poi sempre nel cuore dell’antica Foligno si erge monumentale la Cattedrale del Santo patrono Feliciano che
ospita uno dei più bei portali romanici scolpiti ed un baldacchino in tutto simile a quello del Bernini in San Pietro a Roma. Al termine breve
visita di Rasiglia, non vi dovete però aspettare il “solito” castello arroccato sull’altura di un colle a guardia di una valle. Bensì un borgo,
nel mezzo della valle del Menotre, nato letteralmente su sorgenti d’acqua purissima! Eh sì, è proprio così! L’elemento naturale che
contraddistingue Rasiglia è l’acqua. Acqua che nasce abbondante presso la principale sorgente di Capovena, alla quale se ne aggiungono
altre di minor portata. Acqua che scorre copiosa nei numerosi canali e che in passato alimentava mulini, lanifici e centrali idroelettriche.
È proprio questo stretto connubio fra natura ed attività umane che rende unico questo straordinario borgo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – 29/04: BETTONA - CORCIANO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Bettona per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei Borghi più belli
d'Italia. Il borgo dalle origini etrusche e di impianto tipicamente medievale. Le sue datate radici risuonano anche nel suo stesso nome. Pare,
infatti, che Bettona significhi “il Paese degli Antichi” e passeggiando tra i suoi delicati vicoli sembra proprio di percepire il profumo di passato
con intricate viuzze in pietra, cortili e piazzette che sprigionando un grande mistero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman a Corciano per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia, circondato dalle mura medievali del
XIII-XIV secolo, tutto un alternarsi di piccole salite e discese, di scalinate e nuovi angoli dove sbirciare, di case costruite in pietra calcarea e
travertino. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it

4° giorno – 30/04: CORTONA - STEZZANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Cortona. La visita comincia dalla parte alta della città, dove, in posizione panoramica
a circa 600 metri sul livello del mare, sorge il Santuario di Santa Margherita, dedicato alla Santa patrona di Cortona. Il percorso proseguirà a
piedi in discesa verso il centro storico, attraversando un sentiero lastricato e immerso nel verde che ci condurrà all’incantevole Chiesa
rinascimentale di San Niccolò, che custodisce al suo interno una bellissima opera del pittore cortonese Luca Signorelli. Il tour continuerà
verso la duecentesca chiesa di San Francesco, capolavoro di architettura gotica, che conserva all’interno numerose opere d’arte di grande
valore. Passeremo quindi davanti alla Chiesa di San Marco che presenta in facciata un coloratissimo mosaico che raffigura il Santo omonimo,
capolavoro del pittore cortonese futurista Gino Severini. La visita continuerà in Piazza Garibaldi, da cui si gode un panorama mozzafiato sulla
Valdichiana e sul Lago Trasimeno, per concludersi con la visita dell’antica Chiesa di San Domenico, che preserva importanti opere pittoriche
degli artisti rinascimentali Luca Signorelli e Bartolomeo della Gatta. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro a Stezzano con
soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
Nota: Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato.

Quota per persona in camera doppia (minimo 45 partecipanti) €

450,00

Supplemento camera singola (massimo 4) € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• pullman G.T. con partenza da Stezzano a disposizione per l’intero programma (calcolato sulla base di min. 45 partecipanti)
• sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati
• trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• 4 pranzi in ristorante con menù a 3 portate
• bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino)
• servizio di guida locale per l’intero programma
• auricolari per tutta la durata del tour
• assicurazione medico bagaglio AXA ASSISTANCE compresa pandemia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• assicurazione annullamento AXA ASSISTANCE compresa pandemia (€ 20,00 per persona in camera doppia - € 35,00 in singola)
• eventuali ingressi ai musei e alle zone archeologiche
• eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali:

•
•
•
•
•

dal momento della prenotazione e fino a 30 giorni prima della partenza: € 100,00 trasporti + 20% della quota di partecipazione e dei supplementi
da 29 a 18 giorni prima della partenza: € 100,00 trasporti + 40% della quota di partecipazione e dei supplementi
da 17 a 11 giorni prima della partenza: € 100,00 trasporti + 60% della quota di partecipazione e dei supplementi
da 10 a 3 giorni prima della partenza: € 100,00 trasporti + 85% della quota di partecipazione e dei supplementi
dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

N.B. dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività
Per i soli partecipanti che hanno stipulato assicurazione annullamento al momento della prenotazione: verrà rimborsata l’intera penale senza la deduzione
di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni – per
tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO

IL 20 MARZO SALVO ESAURIMENTO POSTI
RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S

ACCONTO € 150,00 PER PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO IL 05/04
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
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